
 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “3 CESCHELLI” 
Via Ciferi n. 53 - San Giuseppe Vesuviano (NA) 80047 

mail: naic8fj00c@istruzione.it; pec: naic8fj00c@pec.istruzione.it 

Codice Istruzione: naic8fj00c- Codice Fiscale: 92044620638 

                                    
                                                          All’albo 

         Ai docenti Tutor Interni/Esterni 

 
OGGETTO: Decreto approvazione graduatorie definitive per la selezione di TUTOR 
INTERNI/ESTERNI aventi presentato domanda di partecipazione a: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
CUP PROGETTO I74C22000450001-CUP/PROGETTO I74C22000460001 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-439 

BENVENUTI A SCUOLA 

€ 34.949,40 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-501 

 BELLO STARE A SCUOLA 

€ 34.949,40 

     
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTA la delibera n.67 del Collegio dei Docenti del 26.05.2022; 
VISTA la delibera n. 135 /2022 del Consiglio di Istituto del 26/05/2022 relativo al PON “Per la scuola - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. AOOGABMI/536714 del 
21 giugno 2022; 
VISTA la candidatura n. 1079183 recante Prot. n. 38204 del 27/05/2022; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI/536714 del 21 giugno 2022 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica complessivo del/i progetto/i è € 69.898,80 ; 
VISTO l’avviso di reclutamento TUTOR ESTERNI Prot. n° 7793 del 19.11.2022  
VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n°8316 del 5.12.2022 e le relative graduatorie 
stilate 
PRESO ATTO essere pervenute un'unica candidatura per ruolo richiesto 
RITENUTE valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati 
ASCOLTATE le esigenze dei partecipanti in merito 
 

DECRETA 
 

Art.1 Graduatorie 
Essere definitive le graduatorie allegate al verbale di valutazione 
Art.2 Affidamento incarico 

Vengono affidati i seguenti incarichi nel rispetto dell’ordine di graduatorie e delle preferenze 
espresse: 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO N° ORE TUTOR 

Arte; scrittura creativa; teatro LET’S PAINT 30 
 

IACONANGELO LUCIA 

 

TIPOLOGIA MODULO 
TITOLO 

N° 

ORE 

TUTOR 

 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 

L’ITALIANO PER TUTTI 

 

 

30 

  

VASTOLA MIRKO 

Competenza in 

Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

MATEMATIC@ 

 

 

30 

  

D’AMBROSIO ANGELA 

ANNA 

Competenza digitale 
 

ROBOTICA 

 

 

30 

  

AMMIRATI GRAZIA 

 

 



 
Art. 3 Orario di servizio 
Il servizio da svolgere nel periodo tra dicembre 2022 ed entro e non oltre il 31.08.2023, il tutto sarà 
riportato nella lettera di incarico. 
Art. 4 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e contenuti 
nell’avviso di reclutamento. 
Art. 5 Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orari omnicomprensivo così come previsto dall’avviso pubblico 
e relativi allegati del Ministero. 
Art. 6 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Faiella Tiziana 

(firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del Decreto-Legge 39/93) 

 
 


